
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

D.L. 44/2021 – MISURE URGENTI PER IL 
CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA 

COVID-19 – OBBLIGO VACCINALE  
 

Rif. Circolare fofi n. 12922 

 

 

Si segnala che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (clicca qui) 

il Decreto Legge 44/2021 (“Decreto Covid”) - con le nuove misure 

per il contenimento del contagio da COVID-19 applicabili dal 7 al 30 

aprile - varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo e in vigore 

dal 1° aprile u.s..  

Nel rimandare ad una attenta lettura del citato Decreto, si 

fornisce di seguito una illustrazione delle principali novità di interesse 

per la professione.  

 

Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti 

SARS-CoV-2 (art. 3) 

E’ esclusa la responsabilità penale del personale medico e 

sanitario – tra cui rientrano indubbiamente anche i farmacisti - 

incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i 

delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel 

periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in 

conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di 

autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate 

sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di 

vaccinazione.  

 

Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli 

operatori di interesse sanitario (Art. 4) 

Il decreto introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento 

dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, 

prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e 

adeguate misure in caso di inottemperanza. In proposito, si 

evidenziano le seguenti misure.  
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Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle 

strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e 

negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione 

dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione diventa requisito essenziale per l'esercizio della professione 

e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è 

somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre 

autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.  

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 

documentate, attestate dal medico di medicina generale, la suddetta vaccinazione non è obbligatoria e 

può essere omessa o differita.  

 

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro martedì 6 aprile), ciascun 

Ordine dovrà trasmettere l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla 

regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.  

Entro il medesimo termine (martedì 6 aprile p.v.), i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario 

che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, 

nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con 

qualifica e luogo di residenza, alla regione nel cui territorio operano.  

Quindi i titolari di farmacia e i proprietari di parafarmacia dovranno trasmettere alla regione nel cui 

territorio operano i dati relativi a tutti gli operatori farmacisti (titolari, collaboratori e soci) e agli operatori  

diversi dai farmacisti (magazzinieri, commessi ecc.) che prestano la propria attività all’interno della 

struttura, indicando qualifica e luogo di residenza di ciascuno.  

 

La regione del Veneto informa che comunicherà a stretto giro le modalità per la trasmissione di tali 

elenchi, nel rispetto della tempistica indicata, ma, ad ora, allo scrivente Ordine non sono ancora 

pervenute comunicazioni utili.  

 

 

Cordiali saluti 
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